
intervenire e su quali no».
«In questo momento sono pochissime le
malattie genetiche su cui c’è una cura, e per
questo una delle strade praticabili è cercare
di capire se l’embrione è portatore di quel
"difetto" o meno – spiega Antonio
Amoroso, presidente della Società italiana
di genetica medica (Sigu) –. Con la
diagnosi si può riconoscere solo un
determinato numero di patologie, ma in
futuro si aprirà uno spettro molto più
ampio di rilevazioni genetiche e sarà
possibile estendere la ricerca a ogni tipo di
malattia». Uno screening potenzialmente
illimitato che, già ora, fa sorgere curiosi
paradossi, come rileva Giuseppe Banfi: «Si
cerca di far di tutto per far nascere un
bambino sano, e poi magari non lo si
vaccina contro la pertosse o la difterite,
ritenute non pericolose...». 
Chi cerca una terapia non vuole che i
propri pazienti muoiano, smettere di
ricercare è perdere la speranza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a vera medicina non si batte
contro il malato ma contro la
malattia, ed è solo lì che può
vincere» diceva Jerome
Lejeune già quarant’anni fa. La
diagnosi genetica pre-

impianto è presentata come la modalità
risolutiva per intervenire su una patologia,
ma in realtà non cura nulla, non è
terapeutica, non guarisce. Per questo è
importante puntare sulla ricerca scientifica,
che invece si muove con determinazione,
unita alla giusta cautela, per mettere a
punto terapie che vadano a beneficio dei
pazienti di oggi ed evitino lo sviluppo della
malattia domani.
Le buone prassi e i risultati sono finora
limitati, ma quelli che ci sono si
confermano incoraggianti. È di questi
giorni la notizia che l’Agenzia italiana del
farmaco (Aifa) ha approvato Kalydeco
(ivacaftor) un farmaco specifico per i
pazienti affetti da fibrosi cistica: «Una
terapia che non agisce sulle manifestazioni
cliniche ma piuttosto sull’origine del
meccanismo, migliorando la performance
della proteina difettosa», ha dichiarato
Carlo Castellani, presidente della Società
italiana fibrosi cistica. Una speranza
concreta per migliaia di malati, che
possono arginare il progredire della
malattia e migliorare la propria qualità
della vita quotidiana.

u un altro fronte, dopo 15 anni di studi
condotti al Tiget (Istituto San Raffaele
Telethon per la terapia genica), si è

aperta un’importante finestra terapeutica
per i bambini affetti dalla sindrome di
immunodeficienza combinata grave da
deficit di adenosin-deaminasi (Ada-Scid).
Sono i cosiddetti "bimbi in bolla", in cui
un gene difettoso ereditato da entrambi i
genitori blocca una proteina fondamentale
e li priva così delle difese immunitarie.
GlaxoSmithKline, Fondazione Telethon e
Ospedale San Raffaele di Milano hanno
chiesto il via libera dell’agenzia europea
del farmaco Ema alla terapia genica Gsk
2696273, sviluppata per correggere
all’origine il difetto scritto nel Dna dei
pazienti permettendo, per la prima volta,
di guarire questi piccoli malati. 
«Le malattie genetiche sono migliaia, e
spesso le risposte arrivano per una singola
malattia – precisa Luigi Naldini, direttore
del Tiget –, ma, una volta avuta la prova di
efficacia per una specifica patologia, questo
può rendere possibile lavorare anche su
altre». Lo sviluppo della terapia genica non
è agevole, ha un percorso di
sperimentazione laborioso che richiede
molto tempo e investimenti adeguati: «La
ricerca ha bisogno di essere finanziata per
dare risposte – commenta Naldini – e gli
anni necessari allo sviluppo di una terapia
garantiscono la sicurezza per i pazienti».
Purtroppo gli stanziamenti per la ricerca
scientifica sono spesso lasciati alla buona

S

L«
La diagnosi sugli embrioni
concepiti in vitro, scartando
quelli malati, non è l’unica
alternativa alla trasmissione
di malattie ereditarie
Scoperte scientifiche e nuovi
farmaci mostrano che esiste
un’altra strada, già aperta

a diagnosi pre-impianto degli embrioni prodotti con la provetta è uno dei te-
mi più delicati dal punto di vista umano e perciò etico. La Corte Costituziona-
le è stata chiamata a pronunciarsi, ma indipendentemente dalla sua decisione,

quali riflessioni possiamo proporre intorno a questo importante nodo etico? La
norma della legge 40 che vieta la diagnosi genetica pre-impianto fa parte di quel
pacchetto di regole poste a protezione della vita embrionale, che comprendeva an-
che il numero massimo di tre producibili e l’obbligo di impiantarli tutti. 
La diagnosi genetica pre-impianto ha due motivazioni valutabili sotto il profilo
bioetico. In assenza di un divieto di legge, potrebbe essere chiesta da qualunque
coppia che accede alla fecondazione artificiale per il solo fatto di volere essere cer-
ti di non vedersi impiantati embrioni con qualche anomalia genetica. Questo pri-

mo aspetto è la naturale conseguenza del-
la riduzione dell’embrione a oggetto, da cui
consegue che il prodotto deve essere senza
difetti. Questa prima modalità è eticamen-
te inammissibile, anche se tende a diffon-
dersi stante la mutazione del modo con cui
i genitori si pongono verso gli embrioni da
essi stessi generati (devono corrispondere
a certi requisiti, altrimenti si scartano).

Esiste una seconda motivazione nella richiesta di questo tipo di diagnosi, e viene
dalla coppie portatrici di gravi malattie ereditarie. Questo è un caso umanamente
più coinvolgente perché la domanda deriva da una fondata preoccupazione che il
nascituro possa essere affetto da patologie severe. Come porsi eticamente di fron-
te a questa richiesta? Anche in questo caso non si deve perdere di vista il valore del-
la vita umana che è stata appena generata. Un embrione malato è vita umana co-
me quella di un embrione sano. E i genitori, che sono prima di tutto persone cu-
stodi della vita dei figli, dovrebbero approfondire questa loro vocazione senza di-
ventare giudici di vita o di morte, anche se per la mediazione del medico, verso le
vite da loro generate. La proposta morale in questo caso dovrebbe essere l’acco-
glienza della vita e sapersi porre nei confronti dell’embrione malato come davan-
ti al bambino che si ammala dopo la nascita: fare di tutto per curarlo. In tal modo
la sofferenza – comprensibile paura dei genitori, che può condurre però allo scar-
to delle vite malate – si trasformerebbe in un cammino sempre segnato dalla sof-
ferenza ma pure dalla speranza che esprime l’umana accoglienza di ogni vita e ge-
nererebbe l’impegno alla migliore cura prenatale, per quanto è possibile. E anche
la medicina riceverebbe uno stimolo a curare le vite nascenti, invece che scartarle.
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ofìa Vergara è la procace
latinoamericana star della serie
tv Modern Family, racconto alla
moda sulla geometria variabile
della famiglia americana,
compresa una iperprotettiva

coppia-macchietta di genitori gay. Ma
la realtà di Sofìa Vergara ha superato
ogni fantasia dei suoi autori liberal:
l’ex fidanzato, Nick Loeb, le sta infatti
dando battaglia per poter impiantare
gli embrioni congelati della coppia in
un utero in affitto. 
Ricapitolando: i due erano
sfacciatamente ricchi e famosi,
innamorati californiani da copertina.
Lei, l’attrice tv più pagata negli ultimi
tre anni, lui, l’uomo d’affari
repubblicano con ambizioni politiche.

Per diventare genitori nel 2012
tentarono la via dell’utero in affitto,
che fallì due volte. Decisero quindi di
congelare due embrioni, femmine,
siglando un contratto che ne
consentiva l’impianto unicamente se
consensuale. Poi i due si sono lasciati,
e qualche mese dopo lui le ha
proposto di impiantare le due figlie a
sue spese nel corpo di una donna, e di
crescerle: lei sarebbe potuta essere
soltanto la donatrice di ovuli. Vergara
ha affidato la risposta a una
dichiarazione del suo avvocato al
magazine People: l’attrice non vuole
distruggere gli embrioni, ma vuole che
restino congelati a tempo
indeterminato perché non intende
avere figli da un ex. Ma lui è tornato
all’attacco. 

al gossip holliwoodiano la vicenda
è passata al dibattito sociale su
scala internazionale dopo che

Nick, una settimana fa, è intervenuto
sul New York Times. «Quando creiamo
embrioni per creare una vita – ha

scritto – non dovremmo definirli come
vita anziché come proprietà?». Loeb –
che ha un padre ebreo ma è stato
cresciuto come episcopaliano e da una
tata irlandese, mentre Vergara è
cattolica – si chiede perché, se una
donna può interrompere una
gravidanza anche se l’uomo non è
d’accordo, allo stesso modo un uomo
che vuole essere responsabilmente
padre non possa far sviluppare i suoi
embrioni (detta così sembra un
abominio lessicale e scientifico, ma
non lo è ai tempi della provetta). In
molti, scrive, gli chiedono perché
semplicemente non si faccia una
famiglia tutta sua: «Ho intenzione di
farlo, ma questo non significa che
dovrei lasciare che le due vite che ho
già creato siano distrutte o restino in
un freezer fino alla fine dei giorni.
Secondo me, tenerli congelati per
sempre equivale a ucciderli».

ei – che sta per sposare un altro, ha
lanciato un nuovo film la scorsa
settimana ed è convinta che l’ex stia

agendo per odio – da una trasmissione
radiofonica gli ha risposto che i
bambini hanno bisogno di una madre,
di due genitori che si amino, di una
famiglia.

on si tratta di sondare la sincerità
degli argomenti dell’uomo, quanto
notare come nuovamente si pone

la questione ontologica: che cos’è un
embrione? Fra le polemiche suscitate
dall’articolo, il New York Times è stato
costretto a rispondere ai lettori sul
caso. Il responsabile della sezione
editoriali e opinioni, Andrew
Rosenthal, nello spirito politicamente
correttissimo del quotidiano ha
risposto che esiste un importante
dibattito negli Stati Uniti sul principio
della vita («I pro-life sono convinti che
inizi quando un ovocita è
fecondato»...), e che «la pagina delle
opinioni è pensata proprio per
suscitare discussioni, e pure qualche
urlo».

Valentina Fizzotti
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La Svizzera
davanti al bivio
dell’eugenetica

iò che sta accadendo
qui in Svizzera
conferma ancora una
volta la teoria del
pendio scivoloso: se si
comincia a scendere,

poi è difficile fermarsi». Con queste
parole, Marco Romano lancia un
monito all’Italia: «Introducendo la
diagnosi pre-impianto degli embrioni
– testimonia l’europarlamentare
elvetico – si pensa di risolvere dei
problemi ma, in concreto, il rischio è
di crearne molti altri. E ben più gravi».
Ad accomunare Svizzera e Italia le
imminenti decisioni su questo tema: i
cittadini rossocrociati esprimeranno la
loro volontà il 14 giugno, con un
referendum. Il nostro Paese, invece,
attende la decisione della Corte
Costituzionale. Ma cos’è successo in
Svizzera? «Quando il Consiglio
federale (organo esecutivo del
Governo, ndr) ha iniziato a discutere la
proposta di legge – ricostruisce
Romano – l’ipotesi era di ammettere
alla diagnosi pre-impianto solo le
coppie con malattie genetiche
ereditarie: 50-60 casi l’anno. Poi il
dibattito parlamentare l’ha ampliata di
molto: la proposta approvata consente
infatti l’accesso a tutte le coppie
infertili che ricorrono alla
fecondazione in vitro, dunque circa
6.000 ogni anno. Così, per la natura
stessa della pratica, verrà rimosso
anche il divieto di crioconservazione
degli embrioni». 

a perché tutto ciò possa entrare
in vigore serve una modifica
della Costituzione. Nella

sostanza: un referendum con doppia
maggioranza, di votanti e di Cantoni.
«La mia contrarietà alla diagnosi pre-
impianto – scandisce Romano – non
nasce da princìpi religiosi. Anzi,
inizialmente ero abbastanza
favorevole. Poi ho visitato una clinica
di Lugano e ho toccato con mano la
volontà di fare qualsiasi cosa permetta
la tecnica, a costo di giocare con la
vita, di banalizzarla». Non solo: «Un
bebè rappresenta un bellissimo dono,
non un diritto». La sua non è voce
isolata. Pur tra visioni a volte
dissonanti, le associazioni dei disabili
concordano su un punto: la legge
approvata non va bene. Per Caroline
Hess Klein, dell’organizzazione
«Integrazione handicap», «così
facendo sarà la società a decidere
quale vita sia degna di essere vissuta e
quale no». 

lla stessa sfida è chiamata l’Italia.
Da noi, in base alle contestatissime
"linee guida Turco" alla legge 40,

tutti coloro che accedono alla provetta
potrebbero effettuare sui concepiti la
diagnosi pre-impianto, ma la
fecondazione in vitro è riservata solo a
chi non è in grado di generare e non
anche a chi, pur potendolo fare, soffre
di malattie genetiche trasmissibili per
via ereditaria. È lecita questa pratica?
Se la Corte Costituzionale risponderà
in modo negativo, il "pendio
scivoloso" che in Svizzera è già realtà
potrebbe innescarsi anche in Italia. E a
quel punto basterebbe alterare nel
tempo il concetto di "malattia", per
poter lecitamente scartare persino
embrioni che si pensa possano
sviluppare tratti somatici non ritenuti
perfetti. La decisione di oggi potrebbe
introdurre l’eugenetica di domani.

Marcello Palmieri
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’America si divide davanti al
caso dell’attrice tv Sofia Vergara 
e del suo ricco e ambizioso ex, che
si stanno disputando due "figlie
congelate" create in laboratorio

Ricerca e tenacia battono la selezione pre-impianto di Emanuela Vinai

Embrioni contesi, la partita delle star Usa
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niziative concrete per la lot-
ta alla distrofia muscolare:
le chiede in una interroga-

zione al ministro della Sanità
Beatrice Lorenzin l’onorevole
Paola Binetti (Area popolare)
che porta all’attenzione della
politica e dell’opinione pub-
blica la vicenda di Sandro e
Marco Biviano i due fratelli che
da 700 giorni vivono in una
tenda davanti a Montecitorio.
«Hanno abbandonato il ca-
rattere violento della loro ini-
ziale protesta – spiega la par-
lamentare – e hanno scelto la
manifestazione pacifica e dia-
logica di chi afferma di volere
vivere». Alcune richieste dei Bi-
viano vengono fatte proprie da
Binetti: «Anzitutto una gior-
nata per la distrofia muscola-
re progressiva, che mantenga
alto l’interesse per questa pa-
tologia e sensibilizzi l’opinio-
ne pubblica spingendo a met-
tere a punto un piano di ricer-
ca». Paola Binetti è ferma-
mente contraria alla diagnosi
preimpianto, «che fa selezio-
ne». «I Biviano – spiega – han-
no scoperto di essere affetti da
distrofia muscolare progressi-
va con una diagnosi purtrop-
po tardiva: al primo figlio è sta-
ta riscontrata solo quando la
mamma era incinta del quar-
to». Per la parlamentare «que-
sti ragazzi sono pietre vive del-
la protesta: vogliono vivere,
chiedono che la ricerca assuma
un carattere importante di pre-
venzione e terapia, che si va-
lutino tutte le possibilità di cu-
ra rispettose del diritto alla vi-
ta. Ricerca vuol dire anche svi-
luppare presìdi che possano
garantire una qualità della vi-
ta nella quotidianità».

Francesca Lozito
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Più scienza
per dare vita
ai pazienti»

Giovedì, 7 maggio 2015

il caso
volontà dei privati o ai progetti europei,
che non smettono di credere nella
possibilità concreta di scoprire nuove cure.
Per questo «la ricerca genetica deve
continuare – chiarisce Giuseppe Banfi,
docente di Biochimica clinica e biologia
molecolare all’Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano –, prima di tutto perché
ci sono sempre altre possibilità da
esplorare e poi perché basta pensare
all’enorme lavoro fatto da Telethon, dalle
associazioni dei pazienti e dal network
europeo Eranet che non smettono di
puntare su questi programmi di ricerca». 

uando si parla di malattie
geneticamente trasmissibili la diagnosi
pre-impianto (Dgp) sembra una

soluzione ma, conferma Banfi, bisogna
fare molta attenzione: «Da un caso
particolare, la Dgp rischia poi di essere
utilizzata per cercare tutte le malattie
possibili. E non sarà affatto semplice
discriminare su quali malattie si possa

Q

Di fronte alla malattia di un
embrione creato in clinica
papà e mamma dovrebbero
essere aiutati a porsi come
davanti a un bimbo infermo

Custodi e non giudici dei figli:
i genitori salvino la vita in provetta

re giorni di dibattito, da oggi a domenica,
sulla medicina intesa non solo come
applicazione clinica, ma anche studio,

cura, attenzione al malato, cultura, con un
occhio ben attento alla ricerca. Il palcoscenico
sarà Bologna, la città che ha visto nascere la
prima facoltà di medicina del mondo.
«Bologna Medicina nasce dall’incontro di
un’opportunità con molte esigenze – spiega
Fabio Roversi Monaco, presidente di Genius
Bononiae, che ha voluto l’evento, ex rettore
dell’Alma Mater Studiorum di Bologna –. Era
opportuno che il discorso sulla medicina
tornasse al centro del dibattito pubblico. Una
grande domanda s’impone poi nel dibattito
sociale: come far fronte, nel presente e nel
prossimo futuro, alla domanda di cure, di
salute e di benessere nelle società a economia
avanzata e con tassi di crescita esponenziale

della popolazione anziana? Quali risposte
dall’economia, dalla politica, dalla finanza,
dalla quotidiana gestione delle aziende
sanitarie? Quale il costo dell’accesso alle
nuove cure?». Un tema che raccoglie sfide e
orizzonti della ricerca scientifica più avanzata:
la medicina rigenerativa, la prevenzione e il
controllo sul cancro, la medicina del dolore, i
trapianti, le nuove tecnologie della
telemedicina, le biotecnologie, ma anche la
nuova «geroscienza», che si occupa delle
patologie degli anziani, con bisogni crescenti
di assistenza per condurre una vecchiaia
dignitosa. Con quattro premi Nobel per la
Medicina, il festival apre alle 16 al Salone del
Podestà con la lezione di Luc Montagnier su
«Vivere a lungo: il viaggiatore con due
bagagli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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gemellini devono restare con chi ha partoriti, e non
con la coppia che ha fornito loro il corredo geneti-
co. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, decidendo

un ricorso scaturito dallo scambio di embrioni nel di-
cembre 2013 al Pertini di Roma. Come si ricorderà, due
aspiranti genitori avevano concepito in provetta, ma nel-
l’utero della coppia oggi ricorrente erano poi stati im-
piantati per errore gli embrioni concepiti da un’altra che
aveva poi dato alla luce due bimbi, mentre nella pri-
ma l’impianto era fallito. Da qui la battaglia legale sul-
l’appartenenza genitoriale dei piccoli. La coppia che ne
era rimasta priva aveva avanzato una doppia richiesta:
sollevare legittimità costituzionale dell’articolo 243 bis
del Codice civile, nella parte in cui tra i soggetti abili-
tati a proporre il disconoscimento di paternità non an-
novera il padre genetico, e vedersi riconosciuto il dirit-
to di incontrare i gemellini per non pregiudicare un’e-
ventuale relazione genitoriale con loro. Il giudice i-

struttore ha respinto entrambe le richieste, e con mo-
tivazioni interessanti. Per fondare il "no" al rinvio del
caso in Corte costituzionale, ha ricordato che l’eventuale
modifica della norma non spetta alla Consulta, ma al
potere legislativo. Il diniego di relazione con i piccoli
è invece scaturito dal «legame simbiotico – si legge nel
provvedimento – dapprima tra madre uterina e nasci-
turi, e quindi tra la puerpera e i neonati». 
La Corte Costituzionale in queste settimane sta deci-
dendo se rimuovere o meno il divieto d’accesso alla fe-
condazione in vitro per le coppie con malattie geneti-
che: sarebbe giuridicamente corretta una modifica del-
la legge da parte sua? E ancora: se è inviolabile il lega-
me tra gestante e creatura in grembo, appare conforme
a giustizia permettere che coppie di italiani espatrino
per praticare la maternità surrogata, e che una volta
rientrati vengano assolti? (M.Palm.)
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Gemelli del «Pertini», il caso è chiusoLa medicina davanti allo specchio: a Bologna

un festival sulla domanda di salute e benessere


